
COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNnle S coPlA tr

l)elibcra n. 29 det 02/04/2019

OccsTTO: SPESE PER LE ELEZIONI DEI
AII'ITAIIA DBL 26

DEL PARLAMENTO
2019. ASSEGNAZIONE

MEMBRI
MAGGIOEUROPEO SPETTANTI

RISORSE. DIRETTIVE.

dcl mese di aprile allc ote 19.40, nella llcsiderrza Nlunrcipalc

sesuito ad invito di convocazionc, si è riunita la Cìiunta
l.'anoo due miladiciannove il giorno due

c nelll c,rtt.ucta sala dcllc edunanze' il
\funicipaìc cot.t l'intcn'cnto dei Srgnort:

;\sscnd: Assessorc Iiurnari Ninuccra.

ì)rcsicdc il Sindaco lìosario Sidoti.

l)artccipa St:gretario(lomunalc,Dott'ssaSerena(lasamcnto

Iì l)rcsidcntc, constatato che numero dei presenú è lcgale, dichiara apcrta Ia scduta c<l ìnvira i

convcnud a tlchbcrare sulla ProPosta <1ur di segurto specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

Vl S'l A l'allegata Proposta di deLiberazionc concerncflte I'oggctto;
(-ONSIl)EliAT'O che la proposta ò corre<lata dai parcri prescnttr dall'art. 53 dclla L n 142/1990,

ctrnre recepito dall'art. 1, comma'l,lcn. i) della L ll n 48/1991.

lìl l l rN.. U f,,\ talc proposta meritcvole di accoglimcnto;

VlSfO il r.igcntc f).Iil1.LL. nella lìegione Sic ia;

Col'ì \.otazionc untnime, espressa in forma palcse'

DELIBERA

.1. l)i approvarc intcgralmente Ia proposta sressa, sia nclla partc narrativa che in quella Pf()P()sru!a'

Z. Di iichiarale, l;tont" l'r.rrg.nro cli procedere in merito' con separata cd unanime votazione rn

forma palese, la ptcsentc delibcrazione immediatamentc esecutiva, cx art. 12, cr-,rnma 2, dclla

l-.R. n.44l1991.

Presenú Assenti

Sidoti Rosaric> Sindaco x
x

Irurnari Ninuccia
Nat()h Simone
Sidotì Salvatotc

x
X
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98060 Prcvinciadi MESSINA
Settore Servizi Demografici Elettorali Leva e Statistica

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
Proponente: il Sindaco.

OGGETTO: Spese per le Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'ltalia del 26 Maggio
2019. Assegnazione risorse. Direttive.==

PREMESSO:
- che, il Parlamento dell'Unione Europea, con DECISIONE (UE, Euratom) 20181767 DEL CONSIGLIO Europeo del

22 maggio 2018, ha fissato dal 23 al 26 maggÌo 2019 il periodo in cui si terranno le Elezionì in discorso, e, pitr
precisamente, per I'ltalia, per il giorno 26 Maggio 2019 la data di svolgimento dei comizi elettorali per I'elezione
dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'ltalia;

-che,|espeSere|ativea||econsultazioniinoggettosono@previorendiconto
delle spese sostenute, ma che occorre comunque assegnare le somme pICSgI!!yg!09!]!9 necessarie;

- che, il Sindaco, con propria Determinazione n.22 del 21-11-2018, ha conferito al Dipendente Sig. GIANFORTE
Giovanni, lstruttore Ammjnistrativo, le funzioni di Ufficiale Elettorale, Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Comunale;

- che, pertanto, I'oîganizzazione e la gestione del procedimento elettorale è demandata direttamente all'Ufficiale
Elettorale Comunale, che, ai sensi dell'Art.31 comma 1 del D.lgs n 5012016 così come modifcato dal D.lgs.
n.5612017 e ss mm.ii., è il Sig. GIANFORTE Giovanni, Ufficiale Elettorale, Dipendente dr questo Comune quale
Responsabile Unico del Procedimento per le Elezioni in discorso;

- Che, infine, per i servizi di cui all'oggetto è previsto un importo presuntivo di€.8,500,00## IVA inclusa;

J, Visto il D. lgs N.26712000 ed in particolare l'art. 50:' Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 12000:
Visto il D.P.R. 207 12010 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia;
Visto I'art. I comma 1 lett. "e" della L.R- 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente O R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente Statuto Comunale.

PROPONE
1) Dl PRENDERE ATTO di quanto in narrativa ed assegnare le risorse al Responsabile dell'Area Affarl Generali, per le

"Spese per I'Elezioni dei Membri del Parlamcnto Europeo spettanti all'Italia del 26 Maggio 2019.", I'importo
di €.8.500 IVA inclusa da come

Codice Bilancio Ol. 01,.-l ol ol a* BILANCIo 2019, € {_rtL,#, ex Capitolo 7l 7t"/ .

codice Bileinciot'Jl a L-,t @. flei!kf .BlLANclo20lf €.1+13Tll_#, ex Caoitolo LLî /v
Codice Bilarcio Ò'1. oLl.(tt .,,>1. ùof , BILANCIO 20ty€.1, i),,zr#, ex Capitolo i r 9/ ?' -77 ^

2) Df DARE ATTO che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art.163 del D.Lgs. n.26712000, TF,|V2, e cne a
mancata approvazione della presente arrecherebbe grave danno all'Ente;

3) Dl DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento è il

lstruttore Amm vo Resoonsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale;
4) Dl DICHIARARE, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto

eseguibilità della presente deliberazione.
Montasnareale. lì - -

Sig. GIANFORTE Giovanni,

legislativo 18 agosto 2000

Ufficiale Elettorale,

n' 267 l'immediata



98060 Pn\inciadi MESSINA

COMUNE DI MONTAGNR,EALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GTUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'ltalia del 26 Maggío 2019. Assegnazione risorse.
Direttive.==

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto SIDOI'l Rosario, Rcsponsabile dell'Arca A1ìari Generali. ai scnsi dell'aft. l2 dclla L.R. n. 30/2000 nonché dell'art 49. comma 1. dcl
D.Lgs 267l2000edel regolamcnto comunale sui controlli intcmi esprime parcrc FAVOREVOI,I- sulla presente dg[!Élgz]iglg in ordine alla
rcgolarità tecnica e alla regolarità c corrcttezza amminiskativa. ai sensi dell'art 147- bis, dcl D-Lgs. 26712000 .

Data

* 'r** 'f ** 'r 'F't 'r 
** * ** *+* *** 'r** **'i 'r 'r+* 'r

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' CONTABILE E A

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabilc dcll'Arca Economica l"inanziaria ai sensi dell'a( l2 della l-.R. n l0/2000 nonché dell'arl 49.
comma l. dcl D.Lgs 26712000 e del regolamcnto comunale sui conîrolli intcrni- 

^TTESIA. 
chc I'approvazione dcl prcsente prowedimcnto o

!9!!94E ( ovvero ) tr non comoorta riflessi diretti o indirctti sulla siluaT.aionc cconomico finanziaria o sul patrimonio dell'llrtc.
Ai scnsi del combinàto disposto dcgli articoli 49. comma I e dcll'art 147lbis del l).1gs.267l2000. nonchè del Rcgolamenlo comunalc sui confrolli
jntcrni. csprirne parere o_L!!pBE\:QLE ( owcro )
o NON F AVOREVOI,E ìn ordinc alla resolarilà Contabilel

Respo,t|sabile dell'Area

, (l)ott.ssa I

Si attcst4 ai sensi dcll'art.l53, comma 5 del D.l,gsn. 26712000,

ncgli slanziamneti di spesa c/o in relazione allo stato di
impegni contabili. regolarmcntc rcgistrati ai sensi dell'art.l91, comma l, dcl l).Lgs n.

Truglio )

lmpegno

;ló 12 ,'

Data lmporto

1,9""' -u

alle disponibilità eîeft tive esistenti
mi-dianîe l'assunzione dei segucnti

Esercizio

i./i

Data

VISTO DI COMPATTBILITA' MONETARIA
Si allesta la compatibilità dcl programma dei pagamcnti conseguenti alla predcfta spcsa con i rclalivi stanziamcntì di biliùcio e con lc rcgole di
finanza pubblica ( art 9 comma l,lett.a), punto 2 dcl D.L 78/2009 )

Dala Economico-Finanziaria



Aoorovato e sottoscritto:

La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Prelorio online del Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutivi, aar 0 5 APR 2019 come prescritto

dall'art.1 1 . comma 1 . della L.R. n. 4411991.

n E' rimasta affissa all'albo pretorio on-l sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

tJ 5 AFR Z0l9 al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

PUBBLICAZIONE

è divenuta esecutiva rr Ot 1Of. l,l I

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I , L. R. n. 4411 99;

percne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1);

Montagnareale, lì


